SPECIFICHE
TECNICHE
Canali

8

Codici

121

Frequenze

446.00625 MHz
446.01875 MHz
446.03125 MHz
446.04375 MHz
446.05625 MHz
446.06875 MHz
446.08125 MHz
446.09375 MHz

Raggio di azione

fino a 5 Km a seconda
delle condizioni e del
terreno

Alimentazione

4 batterie alcaline AA
o pacco batterie NiMH

LO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
ESSENZIALE PER GLI AFFARI

Tipica durata delle 36 ore di servizio **
batterie
AA Alcaline*
Tipica durata del
pacco batterie
NiMH

24 ore di
servizio
per carica**

Dimensioni

Altezza: 129mm
Larghezza: 64mm
Profondità: 35mm

Peso

282g con batterie NiMH
265g con batterie AA

* Con celle alcaline di primissima qualità.
** Considerando 5% trasmissione, 5% ricezione e 90% standby.

• ISTRUZIONE
• HOTEL & RISTORANTI
• AGRICOLTURA
• ELETTRICITÀ & IDRAULICA
• STOCCAGGIO & DISTRIBUZIONE
• DIVERTIMENTO & OSPITALITÀ
• PUB & CLUB
• SICUREZZA
• PUNTI DI RIVENDITA

Per ulteriori informazioni chiamare:
Italia 02 522071, Fuori Italia: +39 02 522071

XTN446, MOTOROLA e il logo stilizzato M
sono registrati negli Stati Uniti d’America.
Ufficio marchi e brevetti. Tutti gli altri
prodotti o nomi di servizio sono proprietà
dei rispettivi proprietari.
XTN446/IT/05/02

Motorola, Inc. 2002.

LO STATO DELL’ARTE
PER LE
COMUNICAZIONI
RADIO-MOTOROLA
NESSUNA ONERE DI LICENZA
O COSTI D’USO †

AUMENTATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ E RISPARMIATE
DENARO CON IL RICETRASMETTITORE XTN446
La Radio Motorola XTN446
fornisce una comunicazione
istantanea al tocco di un pulsante
ed è stata progettata
specificamente per l’uso in campo
commerciale.
Con un raggio di azione fino a 5
Km a seconda del terreno e
condizioni, il modello XTN446 è
ideale per gli utenti commerciali
che hanno necessità di restare in
contatto con i colleghi in modo
veloce e semplice in una zona
specifica o nello stesso sito.

COMPATIBILE CON LE
RICETRASMITTENTI MOTOROLA
HANDIEPRO EURO446
La ricetrasmittente Motorola
XTN446 porta tutti i benefici e la
flessibilità della comunicazione
delle ricetrasmittenti senza il costo
aggiuntivo di una licenza di uso†
e con la flessibilità offerta dalla
possibilità di aggiungere, in
qualsiasi momento, ulteriori
apparecchi alla propria dotazione
per soddisfare le esigenze di una
forza lavoro in crescita. Gli utenti
attuali del Motorola HandiePro
Euro 446 possono incrementare la
propria dotazione con gli
apparecchi XTN446.

Il modello XTN446 è compatto, ha
un design ergonomico ed offre
anche in ambienti rumorosi una
nitidezza audio superiore e una
comunicazione molto chiara.

ESERCIZIO SENZA COSTI
AGGIUNTIVI

Grazie ai miglioramenti apportati
alle batterie ad alta capacità
Motorola, il modello XTN446 può
sopportare lunghi turni di lavoro
senza ricarica. Quando non è
disponibile una batteria
ricaricabile di ricambio è possibile
anche usare quattro batterie AA
standard (alcaline) senza la
necessità di un adattatore.

Fino a 5Km (dipende dalle
condizioni e dal terreno)

La ricetrasmittente e
fornita con una
custodia di plastica
dotata di un gancio
per la cintura

Nessuna onere di licenza o,
costi d’uso†
CAMPO DI COPERTURA

LUNGA DURATA DELLE BATTERIE
Usare il pacco-batterie ricaricabile
originale Motorola XTN446 NiMH
per uso fino a 24 ore o quattro
batterie standard AA(alcaline)
per uso fino a 36 ore.

PROGETTATO SPECIFICAMENTE
PER L’USO QUOTIDIANO

COSTRUZIONE PIÙ RESISTENTE
Progettato a standard IP-54 per la resistenza
ambientale

Il modello XTN446 è stato
progettato in conformità ad
altissimi standard di durata e
affidabilità ormai riconosciuti
ed attesi dagli utenti Motorola.
L’apparecchiatura è stata
sottoposta ai cicli di test
“Accelerated Life”, che
simulano cinque anni di uso
intenso sul campo.

SEMPLICE GESTIONE DELLA FLOTTA
Caricabatterie multiplo per la sincronizzazione di tutte
le radio di una flotta di grandi dimensioni con la
ricarica simultanea fino a 6 ricetrasmittenti.
Dispositivo di blocco della ricetrasmittente

GUSCI COLORATI
Usare per differenziare
i vari gruppi utente

USO CON IL VIVA VOCE (VOX)

PARLARE CON LE PERSONE,
CONCLUDERE I PROPRI PROGETTI CON
LA PRESSIONE DI UN PULSANTE

IXEN4003

Usare la modalità con attivazione a voce con o senza
l’accessorio compatibile lasciando così le mani libere
per eseguire il lavoro.

PERSONALIZZATE LA
RICETRASMITTENTE XTN446 CON
ACCESSORI ORIGINALI MOTOROLA

SCRAMBLER PER LA VOCE
Minimizza la possibilità di ascolto non autorizzato
aumentando la sicurezza
Soggetto a regolamentazione Nazionale.

†

Altoparlante
microfono remoto

Cuffia con microfono
integrato

Auricolare con
Microfono PTT

Auricolare VOX con
microfono

HMN9026

ENMN4002

HMN9025

HMN9039

Borsa di cuoio

Borsa impermeabile

Caricabatterie Euro

NNTN4020

ENLN4042

IXPN4001

Caricabatterie multiplo
Euro

Pacco batterie di
riserva

IXPN4003

NTN8971 o NNTN4190

